
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 125 

 
OGGETTO: Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – 

Determinazione tariffe anno 2020. 
 

L’anno  DUEMILADICIANNOVE addì 29 del mese novembre alle ore 12,00 nella sala 

delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore  

 

X 

   2 1 

 

 
 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig. MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 
 
 

 
 



 

OGGETTO: Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – 

Determinazione tariffe anno 2020. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che il capo I del D.Lgs. 15/11/199, n. 507 e s.m.i. stabilisce la disciplina 

dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni; 

 

DATO atto che l’art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i., stabilisce che il Comune 

approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione, 

determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste 

dal bilancio annuale; 

 

VISTO l’art. 11, comma 10 della Legge n. 446/1997, successivamente abrogato a decorrere 

dal 26 giugno 2012 ad opera dell’art. 23, comma 7 del D.L. n. 83/2012 (convertito nella Legge n. 

134/2012), il quale prevedeva che i Comuni potessero aumentare le tariffe dell’imposta comunale 

sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni come segue: 

-fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1998; 

-fino ad un massimo del 50% per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere 

dal 1° gennaio 2000; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 739, della Legge n. 208/2015 il quale fa salvi gli incrementi 

delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell’art. 11, comma 10 

della Legge n. 449/1997 approvati prima del 26 giugno 2012; 

 

TENUTO conto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, ha sostenuto che le 

delibere di aumento delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità disposti ed approvati entro 

il 26 giugno 2012 erano efficaci solo per il 2012; 

 

RICORDATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 15/02/2019 è stata 

ripristinata la tariffa base per le insegne e affissioni inferiori al mq. (obbligatorio per legge) e sono 

state confermate quelle per le esposizioni superiori al mq. stabilite nella precedente deliberazione di 

Giunta Comunale n. 109 del 06/12/2017; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di stabilire la 

tariffa base anche per le insegne superiori al mq.; 

 

VISTO l’allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante, che riporta nel 

dettaglio le tariffe relative all’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – Anno 2020; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge n. 145/2019 (legge di Bilancio anno 2019); 

 

VISTA la bozza della Legge di Bilancio 2020; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente  Regolamento di Contabilità; 

 

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e 

diritto sulle pubbliche affissioni; 

 



 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, nel contempo, ai sensi 

dell’art. 147 bis, comma 1 del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto 

amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio competente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente 

atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

 

CON voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

 

1)-DI APPROVARE le tariffe relative all’Imposta comunale di Pubblicità ed al diritto di Pubbliche 

Affissioni – Anno 2020, stabilendo la tariffa base anche per le insegne superiori al mq. e 

confermando quelle per le insegne e affissioni inferiori al mq., così come indicato nell’allegato A), 

da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2)-DI DARE ATTO che la scadenza del versamento dell’Imposta di pubblicità è fissata  al 

31/01/2020. 

 

3)-DI COMUNICARE l’adozione del presente provvedimento al Concessionario dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affisioni M.T. SpA, per il seguito di 

competenza. 

 

 Successivamente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza dell’adozione dei 

provvedimenti consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
               L’ASSESSORE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE       
              f.to SOLA Roberta                                                          f.to MONDINO Dott. Dario 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 17.12.2019                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot.8590 in data 17.12.2019                                                  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 
18/08/2000 N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 17.12.2019  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
            f.to MONDINO Dott. Dario 
 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 29.11.2019  
 
     X           Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 17.12.2019 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
              f.to MONDINO Dott. Dario 

 


